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STAGIONE DI PROSA 2O15-2O16
TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA” - MANFREDONIA
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CAL
END
ARIO
_

giovedì 5 novembre 
PUNTA CORSARA* 
HAMLET TRAVESTIE

giovedì 19 novembre 
CANTIERI TEATRALI KOREJA* 
IL MATRIMONIO (da “Il Matrimonio” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’)

sabato 5 dicembre 
ASCANIO CELESTINI 
LAIKA

giovedì 17 dicembre 
ISA DANIELI E DANILO REA 
AMATI FOGLI SPARSI (Eduardo in parole e musica)

mercoledì 13 gennaio 
ALESSANDRO HABER E ALESSIO BONI 
IL VISITATORE (di Éric- Emmanuel Schmitt)

martedì 26 gennaio 
FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA 
LA BISBETICA DOMATA (di William Shakespeare)

mercoledì 17 febbraio 
NINA’S DRAG QUEENS 
IL GIARDINO DELLE CILIEGIE (Anton Čechov)

giovedì 25 febbraio 
MICHELE RIONDINO  
EURIDICE E ORFEO

martedì 15 marzo 
ETTORE BASSI 
IL SINDACO PESCATORE

giovedì 31 marzo – venerdì 1 e sabato 2 aprile 
anteprima nazionale 
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI
LORENZO MILANI (Chiedi se mi riconoscono)

venerdì 8 aprile 
EMMA DANTE 
OPERETTA BURLESCA

* speciale LE PRIME DI STAGIONE 



giovedì o5/novembre/2o15_
PUNTA CORSARA in
HAMLET TRAVESTIE
da John Poole e Antonio Petito a William Shakespeare

A partire dalla suggestione di Hamlet Travestie, riscrittura burle-
sque settecentesca di John Poole in cui la parodia ribadisce l’autorità 
dell’Originale, passando per Don Fausto di Antonio Petito, lì dove 
invece l’Opera diventa vicenda matrice di altre vicende, immaginia-
mo una famiglia napoletana a noi contemporanea, i Barilotto, in un 
quadro di sopravvivenza quotidiana: il lavoro, la casa, i debiti, i figli. 
Ognuno vincolato al legame con l’altro, in una stasi violenta in nome 
dell’unità. Dissociato, se ne sta Amleto, il figlio senza padre, ad ali-
mentare un conflitto di dubbi e paure. Intorno a lui, la vicenda shake-
speariana diventa il canovaccio di un’improbabile tragedia redentiva, 
una fallimentare distribuzione di ruoli e di pesi, in una famiglia fuori 
di sesto. 

una produzione 369gradi in collaborazione con Teatro Franco Parenti 
con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Carmine Paternoster, Valeria Pollice, 
Emanuele Valenti, Gianni Vastarella | Regia e spazio scenico Emanuele Valenti
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giovedì 19/novembre/2o15_
CANTIERI TEATRALI KOREJA in
IL MATRIMONIO 
(da “Il matrimonio” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’)

La commedia in due atti composta da Gogol poco meno di due se-
coli fa, torna in teatro con i suoi personaggi divertenti, quasi buffi. 
Personaggi catapultati ai nostri giorni che nascondono inquietudini e 
abissi di solitudine. Al centro di questa rilettura del testo, ancora una 
volta, l’uomo e i suoi conflitti visti attraverso uno schermo: sembra 
di assistere ad una trasmissione televisiva dove uomini e donne cer-
cano l’intimità grazie a un sensale mediatico e proprio come in una 
trasmissione televisiva dove tutto è finto, costruito alla perfezione, si 
confrontano a botte di colpi di scena e lasciano spazio alla spettacola-
rizzazione del pianto e della tragedia che diventa la vera protagonista. 
A questo punto il teatro non può far altro che interessarsi all’uomo e 
analizzarlo senza pietà. 

idea e progetto Salvatore Tramacere, Lucio Diana | con Ivan Banderblog, Francesco Cortese, 
Giovanni De Monte, Carlo Durante, Erika Grillo, Anna Chiara Ingrosso, Emanuela Pisicchio, 
Fabio Zullino | adattamento e regia Salvatore Tramacere
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sabato o5/dicembre/2o15_
ASCANIO CELESTINI in
LAIKA

Come sarebbe, cosa farebbe e cosa penserebbe Gesù se tornasse sulla 
Terra. 
Con il suo sguardo critico ad alta tensione, Celestini ci porta in un 
monolocale di periferia, con vista sul parcheggio di un supermercato: 
lì troviamo Gesù, mandato tra gli uomini non per salvarli, non per 
redimerli, ma solo per osservarli. 
Proprio per questo è cieco e a raccontargli quello spicchio asfaltato di 
mondo che si può vedere dalla finestra è un apostolo, Pietro. 
A simboleggiare la cecità di chi può osservare il mondo solo attraver-
so gli occhi di un altro, il monolocale è del tutto spoglio e, come fosse 
la soggettiva di Gesù, ascolteremo solo la voce di Pietro. 
Gesù non vuole far entrare nessuno in quel monolocale, forse per 
lasciarsi andare a pensieri e riflessioni. 
Celestini narra di come il crollo delle ideologie stia erodendo anche 
le religioni, osservandole attraverso gli occhi senza vista di un povero 
Cristo.

Prodotto da Fabbrica srl 
Coprodotto da Romaeuropa Festival 
Distribuito da Associazione Culturale Lucciola 
con Gianluca Casadei (fisarmonica) 
e Alba Rohrwacher (voce)



giovedì 17/dicembre/2o15_
ISA DANIELI e DANILO REA in
AMATI FOGLI SPARSI
Eduardo in parole e musica

A trent’anni dalla scomparsa, la voce di Isa Danieli e la maestria ar-
tistica di Danilo Rea fanno rivivere l’arte di Eduardo, quella di poeta 
e di cantore. Amati fogli sparsi - Eduardo in parole e musica è un 
omaggio al grande attore e drammaturgo che ha scritto pagine impre-
scindibili della storia del teatro, un viaggio suggestivo nella figura di 
Eduardo, che viene esplorata in un’ottica anche musicale, ad esaltarne 
l’universalità del messaggio. 
Attraverso brani cantati e poesie musicate la signora del teatro ita-
liano Isa Danieli e il re del jazz Danilo Rea, insieme per la prima 
volta, danno vita ad una sorta di jam session per pianoforte e voce, 
affettuosa ed eclettica. 

Testi di Eduardo De Filippo | musiche originali di Danilo Rea | brani di Antonio Sinagra, “Filumena” 
di Pasquale Scialò | consulenza artistica Gigi Esposito 
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con Ravello Festival 
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mercoledì 13/gennaio/2o16_
ALESSANDRO HABER e ALESSIO BONI in
IL VISITATORE
di Éric-Emmanuel Schmitt [traduzione e adattamento Valerio Binasco]

Aprile 1938. L’Austria è stata da poco annessa di forza al Terzo Reich, 
Vienna è occupata dai nazisti, gli ebrei vengono perseguitati ovunque. 
In Berggstrasse 19, celeberrimo indirizzo dello studio di Freud (Ales-
sandro Haber), il famoso psicanalista attende affranto notizie della 
figlia Anna, portata via da un ufficiale della Gestapo. 
Ma l’angosciata solitudine non dura molto: dalla finestra spunta in-
fatti un inaspettato visitatore (Alessio Boni) che fin da subito appare 
ben intenzionato a intavolare con Sigmund Freud una conversazione 
sui massimi sistemi. 
Stupefatto, Freud si rende conto fin dai primi scambi di battute di 
avere di fronte nientemeno che Dio, lo stesso Dio del quale ha sem-
pre negato l’esistenza. O è un pazzo che si crede Dio? 

e con Nicoletta Robello Bracciforti, Alessandro Tedeschi | Musiche Arturo Annecchino | 
Regia Valerio Binasco
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martedì 26/gennaio/2o16_
FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA in
LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare 

Questa è la storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di un intero 
villaggio. Questa è la storia di un villaggio che ha ferito e svenduto 
un bene prezioso. Questa è una storia che avrebbe potuto essere una 
favola. 
Caterina l’inadeguata, la non allineata è la pazza per questo villaggio. 
Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un mondo di mercimoni, di 
padri calcolatori, di figlie in vendita, di capricci lontani dall’amore, di 
burattinai e burattini non destinati a vivere l’amore, ma a contrattua-
lizzarlo. 
La nostra Caterina non sta a questo gioco e come in una fiaba aspetta, 
pur non mostrando di volerlo, un liberatore, un nuovo inizio che suo 
malagrado potrà costarle molto più di quanto immagini. Ed ecco che 
la commedia si fa favola nera, grottesca, più contemporanea forse, 
nel cinico addomesticamento che non è molto diverso dallo spietato 
soccombere. 

Traduzione e adattamento di Francesco Niccolini | con Dario Cadei, Ippolito Chiarello, Angela De 
Gaetano, Franco Ferrante, Antonio Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore, Fabio Tinella | Musiche 
di Paolo Coletta | Regia di Tonio De Nitto 
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mercoledì 17/febbraio/2o16_
NINA’S DRAG QUEENS in
IL GIARDINO DELLE CILIEGIE 
di Anton Čechov

Il giardino di ciliegi è la terra dell’infanzia, del sogno ad occhi aperti, 
l’orizzonte dell’ancora possibile. Ad abitarlo, sei donne, in attesa della 
fine. Donne, piuttosto creature. Forse sono gli stessi alberi di quel 
giardino, tacchi a spillo per radici, braccia maschili come rami tesi? Il 
giardino dei ciliegi è un mondo fragile, incerto, quasi di vetro. Su di 
esso pesa lo sguardo di una schiera di uomini che si avvicina, lenta, 
nera, pronto all’assalto inevitabile, all’ammazzamento.
Perse in questo vivaio di ricordi e passioni, le donne-albero annodano 
mille piccole vicende attorno a un’unica grande tragedia familiare. 
Sono viaggiatrici senza passaporto, dive senza palcoscenico, eroine 
tragiche senza tragedia. E ridono, ridono spesso. Ma sempre con le 
lacrime agli occhi.

Produzione Nina’s Drag Queens | in collaborazione con Atir Teatro Ringhiera e Accademia di Belle 
Arti di Brera | con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Stefano Orlandi,
Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò | Regia Francesco Micheli
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giovedì 25/febbraio/2o16_
MICHELE RIONDINO in
EURIDICE E ORFEO 

Valeria Parrella rielabora il mito di Orfeo ed Euridice proponendone 
una lettura in chiave contemporanea: «Gluck, Anouilh, Cocteau per 
le scene, ma anche Bufalino, Pavese: ognuno ha una risposta diversa 
su quell’ultimo voltarsi di Orfeo, sul perché lo fa. Respexit dice la 
tradizione (di Virgilio nelle Bucoliche e Ovidio nelle Metamorfosi): 
e a questo verbo, che non ha un equivalente in italiano, perché si-
gnifica “si voltò indietro”, ma che contiene in sé anche la radice del 
“respectum”, del rispetto, io ho dato credito e seguito; ho scritto una 
novella che diventa un testo teatrale, una storia non realistica: piutto-
sto orientata alla filosofia e alla psicologia della perdita e dell’elabo-
razione del lutto». 
Un’opera a tre voci diretta da Davide Iodice: «È una dichiarazione 
d’amore».

di Valeria Parrella | con Michele Riondino, Federica Fracassi, Davide Compagnone, Raffaella Gardon | 
musica in scena Guido Sodo – Raffaella Gardon | Regia e luci Davide Iodice 
produzione Fondazione Teatro di Napoli
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martedì 15/marzo/2o16_
ETTORE BASSI in
IL SINDACO PESCATORE 

“Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia di un eroe normale, 
Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Un uomo normale e straordi-
nario in una regione malata e straordinaria come la Campania. Un 
uomo che ha sacrificato con la sua vita l’impegno di amministrare 
difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. La sua opera 
di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l’inizio della sua 
carriera politica, i successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento 
nell’ottica del Bene Comune, compresa l’operazione Dieta Mediter-
ranea assunta grazie a lui a Patrimonio dell’Unesco, fino al suo tragico 
epilogo”. 

Tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo | testi di Edoardo Erba | Regia Enrico Maria Lamanna 
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giovedì 31/marzo/2o16
venerdì o1 e sabato o2/aprile/2o16_
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI  in
LORENZO MILANI (Chiedi se mi riconoscono)
Anteprima nazionale

Quando abbiamo deciso di affrontare una storia tutta italiana come 
quella del prete di Barbiana, abbiamo avuto il sentore che la retorica 
della biografia agiografica fosse lì pronta a impossessarsi di quella 
vita. 
Un combattente - che per non farlo diventare un’icona senza storia - 
avevamo necessità di attraversare nel profondo, non accontentandoci 
di ripetere ciò che lui ha scritto, ciò che lui ha messo in modo potente 
e forte negli articoli, nelle lettere.
C’è così un mondo che si è andato man mano popolando, sono ar-
rivati i GAC, gli intrepidi guerrieri dell’azione cattolica portatori di 
storica verità; è arrivato il Baffi - l’industriale col privé nel ripostiglio; 
è arrivata la Pigotta di San Donato; ha fatto una capatina anche il 
Generale Franco, pare che stia ancora bene.
Ci stiamo dimenticando i poveri.

Drammaturgia Stefania Marrone | con Nunzia Antonino, Nicola Di Chio, Paola Di Mitri, Miriam Fieno, 
Salvatore Marci, Vincenzo Scarpiello, Fabio Trimigno | musiche originali Fabio Trimigno | scene e 
costumi e animazioni Iole Cilento | disegno luci e video animazioni Carlo Quartararo | spazio sonoro 
Danilo Mottola | Regia Cosimo Severo
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venerdì o8/aprile/2o16_
EMMA DANTE in
OPERETTA BURLESCA

Questa storia parla di Pietro, un ragazzo della provincia meridionale. 
Pietro è nato femmina ai piedi del Vesuvio, parla in falsetto, ha un 
corpo sbagliato e un animo passionale, influenzato dal vulcano. Chi 
nasce sotto un vulcano è dedito all’amore, sa offrirsi, come se la na-
tura esplodesse di vita. Pietro vive coi genitori, è figlio unico, il padre 
l’ha messo a lavorare in una pompa di benzina, s’innamora infelice-
mente un sacco di volte. L’unica sua libertà è scappare a Napoli: ci 
va a far shopping ma soprattutto a camminare, che bello camminare 
quando tutti sono troppo indaffarati per guardarti. Al suo rientro, 
Pietro si chiude nella sua stanza, la stessa di quand’era bambino coi 
poster attaccati con lo scotch, e si traveste, si mette gli abiti che si è 
comprato in via Duomo, calza le décolletés tacco 12, sposta i mobili, 
allarga lo spazio, impila il comodino sul letto, spinge nell’angolo l’ar-
madio… E poi balla. Cresce ballando da solo. 
“Operetta burlesca è uno spogliarello dell’anima”.

Con Viola Carinci, Roberto Galbo, Francesco Guida, Carmine Maringola | Produzione Sud Costa 
Occidentale
Testo e regia Emma Dante
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Abbonamento a 9 spettacoli  Intero (€) Ridotto (€)

Platea I settore                     100 85
Platea II settore e Galleria 85 74

Biglietto UNDER 19                      € 9

Prezzo SINGOLI BIGLIETTI  Intero (€) Ridotto (€)

Platea I settore                      14  12
Platea II settore e Galleria 12  10
 

Prezzo SINGOLI BIGLIETTI  Intero (€) Ridotto (€)

Platea I settore                      12  10
Platea II settore e Galleria 10  8
 

Speciale 
LE PRIME DI STAGIONE  Intero (€) Ridotto (€)

Platea I settore                      12  10
 (abbonati)                                         10  8

Platea II settore e Galleria 10  8
 (abbonati)                          8  6

Promozione
 “IL TEATRO ASSIEME”
Sconti per gruppi - minimo 6 persone              Intero (€)

Platea I settore                        90
Platea II settore e Galleria   75

ASCANIO CELESTINI | Laika
ISA DANIELI e DANILO REA | Amati fogli sparsi
ALESSIO BONI e ALESSANDRO HABER | Il visitatore
MICHELE RIONDINO | Euridice e Orfeo

COMPAGNIA FACTORY | La bisbetica domata
NINA’S DRAG QUEENS | Il giardino delle ciliegie
ETTORE BASSI | Il sindaco pescatore
EMMA DANTE | Operetta burlesca
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI | Lorenzo Milani

PUNTA CORSARA | Hamlet travestie
KOREJA | Il matrimonio



BOTTEGHINO_
CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO
La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale 
titolo di ingresso al personale di sala.
Abbonamenti ridotti alle categorie precedentemente indicate, ai giovani 
fino ai 25 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili 
dell’Esercito Italiano Puglia, Capitanerie di Porto – Puglia, ai possessori di 
AgisCard.
Biglietti ridotti ai giovani fino ai 25 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai 
giornalisti iscritti all’ODG Puglia, Carta Più La Feltrinelli, AgisCard, ai di-
pendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia, Capitanerie di Porto 
– Puglia, ai soci Touring Club Italiano e agli associati FITA Puglia.I docu-
menti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della 
prenotazione e, su richiesta, al personale di sala.

VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI
La biglietteria del Teatro (Via della Croce – tel. 0884 532829) sarà aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore11:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 20:00 e
nelle sere di spettacolo dalle ore 17:00.

ORARIO SPETTACOLI_
Porta ore 20:30
Sipario ore 21:00

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato.
Il presente programma potrà subire variazioni indipendenti 
dalla volontà degli organizzatori, che saranno comunicate 
tempestivamente secondo gli usi. 



INFO E PRENOTAZIONI:
Teatro / Botteghino 
0884.532829 
335.244843 

www.bottegadegliapocrifi.it 

Biglietteria on line:
www.bookingshow.it 

Ufficio Cultura
Comune di Manfredonia
0884.519710
www.comune.manfredonia.fg.it 

Teatro Pubblico Pugliese 
www.teatropubblicopugliese.it 

#ATeatroGermogli

Regione Puglia - Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 -
Investiamo nel vostro futuro


